UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 203 del 11/03/2020
PSR 2014-2020 sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
Proroga del termine della presentazione domande di sostegno quarta fascia di apertura e rimodulazione
finanziaria terza e quarta fascia.
La Giunta Regionale

Visto il programma di sviluppo rurale (in seguito: PSR) della Regione Liguria per il periodo
2014-2020, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 2305/2013;
Richiamata la precedente deliberazione n. 431/2017, con la quale si approva il bando per
la presentazione di domande di sostegno e pagamento a valere sul PSR, sottomisura 6.4
"Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;
Richiamata la precedente deliberazione n. 1188 del 28 dicembre 2018, con la quale sono
stati fornite ulteriori disposizioni sui termini del bando approvato con DGR 431/2017;
Richiamata la deliberazione n. 59 del 31 gennaio 2020 “Modifiche alla DGR 1563/2014
relativa alle disposizioni di attuazione per attività agrituristica di cui alla legge regionale
n.37 del 21 novembre 2007” con la quale sono state introdotte nuove disposizioni per
l’attività agrituristica;
Preso atto che nella DGR 59/2020 sono state apportate significative modifiche quali ad
esempio quelle relativi ai limiti all’esercizio dell’attività agrituristica, alle zone a prevalente
interesse agrituristico, alle modalità per svolgere agricampeggio e alle attività di fattoria
didattica;

Atteso che il bando in questione approvato con DGR 431/2017 e modificato con DGR
1188/2018 ha previsto l’apertura di 4 fasce temporali, sotto meglio specificate, per la
presentazione delle domande di sostegno e che, in particolare, relativamente per l’anno
2020, è l’ultima fascia programmata:

Fasce:
Date apertura e chiusura presentazione

Importi a bando per
la fascia EURO

domande
26 giugno 2017-11 agosto 2017
15 gennaio 2018-15 marzo 2018
15 gennaio 2019-16 marzo 2019
15 gennaio 2020-16 marzo 2020

3.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Considerato di interesse, per le aziende agrituristiche in attività o per le aziende agricole
che volessero iniziare l’attività agrituristica, usufruire di un idoneo spazio temporale
per potersi adeguare o recepire le nuove disposizioni previste dalla DGR 59/2020;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario prorogare di ulteriori quindici giorni la
possibilità di presentare domanda di sostegno per la sottomisura 6.4, fissando
conseguentemente il termine ultimo per la presentazione delle domande al 31.3.2020;
Considerato inoltre che l’importo complessivo richiesto con le domande presentate sulla
terza fascia di apertura dell’anno 2019 (15.1.2019-15.3.2019), di cui alla citata DGR
1188/2018, risulta ampiamente superiore rispetto all’importo posto a bando;
Considerato inoltre, che a seguito di rimodulazione finanziaria del PSR 2014- 2020 sono
risultati disponibili euro 2.000.000, 00 sulla sottomisura 6.4;
Ritenuto pertanto necessario incrementare la disponibilità finanziaria della sopra indicata
fascia di apertura relativa all’anno 2019 di euro 1.000.000,00 reperito dalle risorse
messe a disposizione dalla suddetta rimodulazione finanziaria;
Considerato altresì che le istruttorie delle domande di sostegno pervenute sulla terza
fascia di apertura (anno 2019) sono ancora in corso e che quindi il presente
provvedimento è del tutto imparziale rispetto alle domande giacenti, essendo
attualmente impossibile conoscere quali specifici beneficiari troveranno copertura
finanziaria in seguito all’adozione del presente atto e che l’incremento finanziario della
disponibilità finanziaria sulla fascia di apertura dell’anno 2019 può favorire l’obiettivo di
spesa per l’anno 2020 richiesto dalla regolamentazione europea;

Ritenuto inoltre opportuno incrementare la disponibilità finanziaria della fascia di
apertura relativa all’anno 2020, attualmente in corso, di euro 1.000.000,00 importo
risultante dalla suddetta rimodulazione finanziaria, al fine di garantire le necessarie
risorse a favore delle aziende agricole e agriturisitiche;

Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

1. Di approvare per i motivi meglio precisati in premessa, la proroga per la
presentazione delle domande di sostegno per la misura 6.4 di cui alla DGR
431/2017 e della DGR 1188/2018 e del rifinanziamento per euro 1.000.000,00 per
la quarta fascia di apertura attualmente in corso del bando che risulta così
articolata;
Ultima fascia programmata dalla DGR
431/2017
Date apertura e chiusura presentazione
domande
15 gennaio 2020-31 marzo 2020 ore 12,00

Importi a bando per
la fascia EURO

2.000.000,00

2. Di incrementare di euro 1.000.000,00 la dotazione finanziaria della terza fascia di
apertura relativa
al periodo 15.1.2019 15.3.2019, di cui alla precedente
deliberazione 1188/2018;
3. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio
provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR di modificare
ulteriormente la date di cui al punto 1, per eventuali motivate esigenze, anche
connesse alla funzionalità del SIAR;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e sul Bollettino
ufficiale della Regione Liguria;
5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di
competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del
bilancio regionale;
AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR
Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica

